SEDUTA COMITES
21 FEBBRAIO 2018

Presenti: MAGGI Alessandro; PALERMO Renato; NARDUCCI Filomena; CRESCENTINI
Massimo; ARMAN Claudia; MENDEZ José; PALERMO Ignacio; CAIRELLO Domingo;
ROSSI, Rolando; MUSETTI, Roma.

Assenti giustificati: LAMORTE Aldo; FAZZINI Fiorella; COPPETTI Mario; SUPPARO
Eduardo; BONITO Ana Maria; ANFUSO Giuseppe; GUGLIOTTA Vittoria.

Assenti non giustificati: GENTILE Francisco.
In rappresentanza dell´Autoritá Diplomtica: Capo della Cancelleria Consolare,
Dott.ssa VALLATI Antonella.

Ordine del giorno:

1) Lettura verbale.
2) Nomina Revisori dei Conti.
3) Bilancio Consuntivo Comites 2017.
4) Varie ed eventuali.

Essendo le ore 19:00 il Presidente Maggi dá inizio alla seduta.
Dá lettura alla comunicazione del Ministero degli Affari Esteri in cui s’ informa, che il
contributo assegnato al Comites per l’ anno 2018, é pari ad Euro 26.169.
Successivamente chiede alla segretaria di dare lettura al verbale corrispondente alla
seduta del 18 ottobre 2017, che si approva all’ unanimitá dai consiglieri presenti.
Nel secondo punto all’ ordine del giorno e cioé la nomina dei revisori dei conti chiede
ai consiglieri se ci sono proposte in merito.

Narducci: Propone il signor Carlos Rinaldi.
Rossi: Propone il signor Furio Percovich.
Maggi: informa che il Consigliere Aldo Lamorte, nella mail in cui giustifica la sua
assenza alla riunione propone la candidatura della contabile Maria Fromaget.
Dopo un breve scambio di opinioni, i consiglieri all’ unanimitá dei presenti,
considerano che la proposta del Consiglier Lamorte non sia valida e votano come
revisori dei conti ai sigg.ri Rinaldi e Percovich.
Nel punto Bilancio consuntivo Comites 2017 il Presidente chiede al Consiglier
Filomena Narducci d’ illustrare il bilancio.
Narducci: Informa che lei e Rossi, tesoriere del Comites, hanno partecipato ad una
video-conferenza con Giovanni De Vita, responsabile dell’ Ufficio I della Direzione per
gli Italiani all’ Estero del Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale
che si occupa dei Comites, e con rappresentanti dei Comites di La Paz e Bahia Blanca.
De Vita ed i suoi collaborati hanno illustrato la composizione del bilancio ed hanno
chiarito alcune situazioni poste dai partecipanti.
Sull’ Uruguay De Vita sostiene che si tratti di un unico esercizio finanziario, nonostante
ci siano state due gestioni durante l’ anno, dovuto all’ elezione di un nuovo Presidente
e di un nuovo Esecutivo.
Sottolinea che la procedura comprende che durante le consegne si debba redigere un
verbale dove risultino, se ci sono, tutte le discrepanze oppure i dubbi in merito.
Narducci: Sottolinea, che oltre a quanto successo per l’ atto di consegne da parte del
Presidente ad interim Aldo Lamorte, la contabilitá sia una sola ed il bilancio consuntivo
risponde a questa

Che per poter basarsi in dati reali ed affidabili hanno chiesto all’ ufficio contabile dell’
Ambasciata, copia dell’ esercizio finanziario 2016 da dove si prelevano i saldi sul
contributo ministeriale e quelli sui proventi locali.
Da qui si desume che l’ esercizio finanziario 2017 é partito con un saldo positivo pari a
quasi seimila euro, essendo questo il motivo per il quale il Ministero nonostante aveva
assegnato euro 18.139,68 ha inviato soltanto euro 12.170. Sul totale ne ha decurtato
quanto avanzato nell’ anno precedente.
Informa inoltre che durante l’ anno 2017 non si sono ottenuti proventi locali e che in
realtá quelli esistenti si trascinavano da anni anteriori.
Riguardo alle spese sostenute comunica che le stesse corrispondono alla voce affitto e
spese condominiali pari a pesos 140.160 (Euro 4.227,90); Manutenzione sede e
traslocchi Pesos 7.690 (euro 231,97); Pulizia locali Pesos 2.000 (euro 60,33); Arredo
macchine ufficio e loro manutenzione Pesos 128.989 (euro 3.890,93); Cancelleria Pesos
19.818 (euro 597,819); Posta e teléfono Pesos 34.886 (Euro 1.052,33) Spese tenuta
conto corrente bancario Pesos 1.000 (euro 30,16); Elemento Segreteria Pesos 234.162
(euro 7.063,46).
Per concludere questo argomento si dá lettura alla relazione delle principali attivitá
realizzate durante l’ anno (sedute plenarie, ricorrenze e festivitá, attivitá a carattere
associativo, ecc)
Prima di mettere alla votazione il bilancio, il Consiglier Narducci informa che sul caso
Conti si sia a buon punto nel dialogo con l’ AIUDA, nella ricerca di un sistema che
consenta di condividere il funzionario nelle mansioni specifiche del Comites e la
portineria per conto dell’ AIUDA.
Informa che Conti si trova d’ accordo sui punti generali della proposta.
Maggi: Pone il bilancio a considerazone dei consiglieri per la sua approvazione.
Viene votato positivamente all’ unanimitá dai consiglieri presenti.
Finalmente il Presidente propone di passare al punto varie ed eventuali.
Narducci: Chiede che nel punto varie ed eventuali si metta alla discussione il tema
delle elezioni politiche italiane. Le stupisce che in Uruguay, per la prima volta, durante
una istanza elettorale italiana ci sia una totale ed assoluta mancanza d’ informazione
da parte dell’ autoritá competente. Crede ci si trovi davanti ad una elezione che sfiora
la clandestinitá.
Ricorda che in passato tutti gli Ambasciatori convocavano ad una conferenza stampa
invitando la stampa locale ed italiana, le associazioni ed il Comites e rappresentanti del
CGIE per informare sull´organizzazione dell’ atto elettorale.

Informa che sono molte le persone che chiamano al Patronato con il motivo di non
aver ricevuto il plico elettorale e anche, chiedendo gli orari di apertura degli uffici della
Cancelleria consolare per rendere informazioni e consegnare i duplicati dei plichi.
Crede che ci sia una ampia disinformazione in un paese dove la percentuale d’ italiani
sia molto alta.
Chiede di poter conoscere il monto del Budget concesso all’ Ambasciata per la
diffusione e l’ informazione delle elezioni e su quali mezzi stampa sia stata fatta la
pubblicitá.

Dott.ssa Vallati: Informa che i mezzi stampa dove é stata inserita la pubblicitá sono i
quotidiani El País e la Gente d’ Italia ed il settimanale Busqueda.
Narducci: Propone che si faccia una lettera formale all’ Ambasciata chiedendo delle
informazioni in merito al Budget, ai mezzi stampa dove si é inserita la pubblicitá, le
direttive ed istruzioni date al personale d´Ambasciata e Cancelleria per la loro concreta
attivitá nei giorni in cui durerá l´attivitá di voto.
I consiglieri presenti approvano positivamente la mozione.
Non essendoci altri punti da trattare all´ordine del giorno, il Presidente Maggi dichiara
conclusa la seduta.
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